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Digital tax, Decio: Bene Gualtieri
servono regole uniformi

Oggi Confindustria e il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
presentano, presso la Sala del Refettorio a Palaz-
zo San Macuto, il documento congiunto sulle 
semplificazioni fiscali che potrebbero essere 
adottate per facilitare la vita a chi vuole fare im-
presa in Italia e a chi è chiamato ad assisterlo.

Borsa, 33 nuove società entrano 
a far parte del Programma Elite
Elite ha dato ieri il benvenuto a 33 nuove azien-
de italiane grazie alla partnership con Intesa 
Sanpaolo, nel quadro della pluriennale collabo-
razione con Confindustria, che dal 2009 opera 
con numerose iniziative a supporto dell'econo-
mia del paese. 

L'Italia e l'Unione Europea devono fare "una gran-
de politica anticiclica" attraverso "una politica di 
dotazione infrastrutturale". Lo ha detto il presi-
dente Boccia ieri in conferenza stampa dopo il 
Copre che si è riunito simbolicamente a Bruxelles. 
Per l'occasione il consiglio di presidenza, i presi-
denti dei gruppi tecnici e la Dg, hanno incontrato 
il ministro per le Politiche europee Enzo Amendo-
la. "La più grande politica anticiclica è una politica 
di dotazione infrastrutturale", per la quale Boccia 
chiede alla nuova Commissione di Ursula von der 
Leyen una dotazione "di mille miliardi di euro per 
una politica europea di infrastrutture, di cui 100 
miliardi per l’Italia che si sommerebbero ai 70 già 
stanziati". Il presidente Boccia ha espresso poi 
preoccupazione per la questione dei dazi imposti 
dagli Usa, dicendo: "l'Italia c'entra poco con que-
sta situazione e la subisce, la risposta deve essere 
in chiave europea, non come singoli paesi. Occor-
re dunque una politica integrata europea". La sera 
si è poi svolto il ricevimento presso la residenza 
dell'ambasciatrice Elena Basile al quale hanno 
partecipato, oltre al ministro Amendola e Antonio 
Tajani, quasi 50 eurodeputati italiani, ai quali il 
presidente ha detto: " Dobbiamo fare sistema al di 
fuori del paese. Siamo cittadini europei di nazio-
nalità italiana. Serve una coesione culturale euro-
pea per affrontare le sfide del futuro". 

Manovra, Ferrari: Italia ha bisogno 
di una lenta progressione  

Un paese "fortemente indebitato" come l'Italia 
"ha bisogno di una lenta progressione, ma conti-
nua. Immaginare forti manovre espansive è alea-
torio, impossibile” ha detto ieri il presidente di 
Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari. 
"C'è bisogno - ha aggiunto - di una visione com-
plessiva del Paese per i prossimi anni".

“Sono indispensabili politiche fiscali verso i co-
lossi del web capaci di garantire un quadro di re-
gole uniformi per ristabilire la concorrenza nel 
mercato digitale". Così Marco Decio, presidente 
di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, 
sulla dichiarazioni del ministro Gualtieri per la 
tassazione minima per i giganti del web. 

Confindustria e commercialisti 
presentano documento sul fisco

Verso Connext 2020, Mansi: 
Dare forza alle imprese

Alunni alla Nazione: Più strade, 
aerei e treni contro l`isolamento

“Si dovrebbe far sì che la nostra regione sia sem-
pre più collegata con il resto d'Italia e del mon-
do. Su strada ma anche e soprattutto con aerei e 
treni per poter portare l'Umbria fuori da questo 
isolamento” . Così Antonio Alunni, presidente di 
Confindustria Umbria, in un’intervista alla Nazio-
ne Umbria.

Il presidente oggi all'assemblea 
di Confindustria Canavese: 
Pronti a presentare il piano auto

"Occorre una visione complessiva del Paese per 
una politica industriale che superi la logica delle 
emergenze e punti a creare lavoro". Così il presiden-
te Boccia questa mattina a Ivrea per l'assemblea di 
Confindustria Canavese, insieme al presidente di 
Piccola Industria Carlo Robiglio e alla presidente di 
Confindustria Canavese Patrizia Paglia. Parlando 
con i giornalisti Boccia ha anche detto: "Siamo 
pronti a presentare al governo il piano sul settore 
auto". Paglia, in un'intervista a Repubblica Torino, 
ha indicato le priorità per il territorio: rigenerazione 
urbana, sostenibilità, formazione, lavoro. 

“Questi incontri sono fondamentali per creare 
nuovi progetti, nuovi entusiasmi, dare forza alle 
imprese, generare vere occasioni di sviluppo. Le 
esperienze imprenditoriali sono in grado di dare 
tanto anche in termini di ispirazione”. Così la vi-
cepresidente Mansi a Cesena per il Romagna Bu-
siness Matching x Connext. 


